“Vai veloce come il vento e vinci una vacanza da sogno”

ANTIGUA LEGEND CUP 2018 LEG 1
1. Principi generali
L’Antigua Legend Cup 2018 Leg 1 viene assegnata con le regole delle regate veliche per
consentire alle auto più lente di competere con quelle più veloci.
La classifica viene redatta non in base ai tempi reali di arrivo ma ai tempi compensati (viene
utilizzato il tcf = time compensation factor che corregge i tempi reali) .
Sulla base del tempo compensato viene assegnato 1 punto al primo classificato, 2 al secondo
e così via.
Al termine della prima e della seconda giornata di gara il tcf viene modificato in modo da
favorire le auto di fondo classifica.
La classifica finale viene redatta sommando i punteggi ottenuti nelle prime due giornate e
quello della prima prova dell’ultima giornata.
2. Assegnazione del “tcf iniziale”
Il tcf iniziale, ottenuto dai dati di Rallylegend 2017, è il coefficiente che moltiplica i tempi
reali di arrivo della prima giornata di gara:
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3. Classifica provvisoria della prima giornata
Al termine della prima giornata di gara i tempi della classifica “overall” vengono corretti
utilizzando il tcf iniziale e redatta la classifica “overall in tempo compensato” e assegnati i
punteggi: 1 al primo, 2 al secondo e così via; contestualmente viene modificato il tcf di ogni
auto moltiplicando il tcf iniziale con l’ “acf” (arrival compensation factor) che si ottiene
assegnando il valore 1,100 al primo, 1,099 al secondo, 1,098 al terzo (si diminuisce di 0,001
per ogni posizione) e così via fino all’ultimo regolarmente arrivato.
4. Classifica provvisoria della seconda giornata
Il tcf modificato dopo la prima giornata di gara viene denominato “tcf provvisorio” e
utilizzato per correggere i tempi reali della seconda giornata e assegnare i punteggi della
seconda giornata (1 al primo, 2 al secondo,….) che vengono sommati a quelli della prima
giornata. Il tcf provvisorio viene ulteriormente modificato con l’acf di cui al punto 3 e
utilizzato per determinare il tcf della prima prova della terza giornata di gara.

5. Classifica finale.
Al termine della prima prova della terza giornata vengono calcolati i tempi compensati e
assegnati i punteggi di arrivo che, sommati a quelli della classifica provvisoria determinano
la classifica finale.
Vince Trofeo Antigua Legend Cup 2018 Leg 1 il conduttore che ottiene il minor punteggio
totale nelle tre giornate.
A parità di punti la coppa viene assegnata all’equipaggio che ha ottenuto il minor punteggio
nella prova della terza giornata.
6. Obblighi per i partecipanti
Per partecipare al Trofeo Antigua Legend Cup 2018 Leg 1, è obbligatorio posizionare sulla
parte anteriore della vettura sopra la targa ufficiale “Rallylegend” l’adesivo “Antigua Legend
Cup” fornito dall’organizzatore.
7. Premio
Il primo classificato del Trofeo Antigua Legend Cup 2018 Leg 1 vincerà partecipazione
gratuita all’Antigua Legends Cup Leg2 compreso volo gratuito a.r. Italia/Antigua da Milano
Malpensa, ospitalità di una settimana nel resort di primo livello Antigua Yacht Club Marina
and Resort , iscrizione gratuita alla gara, utilizzo gratuito della vettura con cui partecipare
alla gara

“Vai veloce come il vento e vinci una vacanza da sogno”

ANTIGUA LEGEND CUP 2018 LEG 2
L’isola di Antigua e Barbuda ospiterà la seconda tappa di Antigua Legends Cup che si disputerà nei
giorni 22 e 23 Dicembre 2018, manifestazione di tipologia XRALLY – RALLYCROSS.
Crabbs Raceway Motorsports Club e Antigua Yacht Club Marina and Resort, in accordo con
Zeromille, riserveranno dodici (12) iscrizioni ad Antigua Legends Cup Leg2 ai conduttori partecipanti
a Rallylegend 2018.
Questi i diversi gradi e condizioni di ammissione e partecipazione alla gara.
1. Al vincitore assoluto di Rallylegend 2018 (*) (classifica unica con inseriti tutti i primi
conduttori partecipanti alle gare WRC, Myth e Historic): partecipazione gratuita all’Antigua
Legends Cup Leg2 compreso volo gratuito a.r. Italia/Antigua da Milano Malpensa, ospitalità
di una settimana nel resort di primo livello Antigua Yacht Club Marina and Resort , iscrizione
gratuita alla gara, utilizzo gratuito della vettura con cui partecipare alla gara
2. Ai conduttori (*) primi e secondi classificati nelle singole gare WRC, Historic e Myth (escluso
il primo classificato nella gara che ha visto già premiato il vincitore assoluto di Rallylegend
2018): volo a.r. Italia/Antigua, ospitalità di una settimana nel resort di primo livello Antigua
Yacht Club Marina and Resort, iscrizione alla gara, utilizzo della vettura con cui partecipare
all’Antigua Legends Cup Leg2 ad un costo forfettario di € 3.000
3. Ad altri sei conduttori che abbiano preso il via a Rallylegend 2018 (*), indipendentemente
dalla classificazione e gara di appartenenza) sarà offerta l’iscrizione gratuita alla gara e
condizioni agevolate di ospitalità ad Antigua. Le adesioni saranno considerate in base alla
data di richiesta da inviare all’organizzatore entro il 24 ottobre 2018
I premi non esplicitamente accettati entro il 24 ottobre 2018 saranno proposti dall’organizzatore ai
conduttori secondi classificati, terzi classificati e così via nell’ordine: gara WRC, gara Myth, gara
Historic.
(*) Si intende il solo primo conduttore iscritto a Rallylegend.

